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O
norevole, il duplice impegno in politica e nell’associazionismo ha

caratterizzato da sempre la sua attività. Ripercorrendo alcuni dei

momenti centrali della sua esperienza professionale, ci può dire

in che modo queste due anime si sono legate e, soprattutto, come hanno

tratto reciproco beneficio?

Le due anime sono strettamente collegate. È impossibile scindere l’una dall’altra.

L’associazionismo mi ha preparato alla politica, perché – per quanto per sua na-

tura sia apartitico – è di sicuro politico nella misura in cui rivendica diritti e

obiettivi concreti. Personalmente nasco nella UILDM (Unione Italiana per la Lot-

ta alla Distrofia Muscolare). In seguito sono le stesse associazioni del territorio

romano a candidarmi al Comune di Roma in qualità di consigliere comunale. In

questi anni di presenza al Comune sono stata membro delle Commissioni consi-

liari di Bilancio, Lavori Pubblici e delle Elette. Contemporaneamente il mio impe-

gno nell’associazionismo non si è mai fermato: sono diventata Presidente del-

l’Associazione Dynamic Air durante l’anno del giubileo, membro del Direttivo

Nazionale della FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), membro del-

la Consulta Cittadina Handicap e Presidente del COES Onlus per tre mandati. At-

tualmente sono Presidente dell’ALM (Associazione Nazionale Motulesi). 
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.

www.careonline.it

LA STRADA DA PERCORRERE 
PER ABBATTERE LE BARRIERE CULTURALI 
E RICONOSCERE LA DIVERSITÀ

A colloquio con Ileana Argentin
Deputato del Partito Democratico e componente della Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati nella XVII Legislatura
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Laureatasi in Scienze Politiche e
Giurisprudenza presso l’Università La
Sapienza di Roma, è affetta da
amiotrofia spinale. Da subito attiva
nell’associazionismo e nel
volontariato, riveste oggi la carica di
Presidente dell’Associazione
Nazionale Motulesi.
Il suo impegno nel sociale si riflette
anche nella sua attività politica,
iniziata a Roma con il Sindaco
Francesco Rutelli, che la porta a
fondare l’Associazione Rete Sociale
con lo scopo di apportare idee e
proposte all’interno del Partito
Democratico sui temi della diversità e
disabilità. Nelle elezioni politiche del
2008 è eletta Deputato della
Repubblica e fa parte della XII
Commissione permanente della
Camera dei Deputati. Il suo impegno
per la difesa dei diritti delle persone
disabili, al più alto livello
istituzionale italiano, viene premiato
con la riconferma a Montecitorio
nelle elezioni del 2013 dopo la
vittoria nelle primarie del Partito
Democratico.
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riere da superare e quali i diritti invece

da rivendicare con forza?

Le mie principali battaglie sono state e sono

condotte per l’eliminazione delle barriere cul-

turali. Il mio obiettivo principale: far leggere il

limite come un valore aggiunto della persona.

Oggi, in particolare, sto lavorando a un proget-

to di legge sul ‘Dopo di noi’; progetto che all’i-

nizio di luglio ha cominciato il suo iter legisla-

tivo in Commissione Affari Sociali della Came-

ra, insieme ad altri due progetti sulla stessa

materia. Contestualmente è stata lanciata una

petizione online, sulla piattaforma Change.org,

nella quale si chiede un iter accelerato della

legge affinché venga approvata prima del 3 di-

cembre, giornata della disabilità. Dopo solo 24

ore dalla pubblicazione, la petizione aveva rac-

colto 35.000 firme e centinaia di commenti e

testimonianze. Un indicatore molto forte del-

l’urgenza di intervento su questa area. Sono

infatti 2.600.000 le persone che nel nostro

Paese sono colpite da disabilità grave e per

questo non autosufficienti. Ciò vuol dire che le

famiglie italiane interessate sono circa il 15%

del totale.

Tra le sue mille anime, c’è quella di scrit-

trice con due volumi “Che bel viso... pecca-

to” e “Chissà cosa si prova a ballare”.

Quando e perché nasce l’idea di scrivere?

L’anima da scrittore nasce col desiderio di su-

perare le barriere culturali, per la voglia di rac-

contare, per uscire dal contenitore in cui la so-

cietà ti inquadra erroneamente e ingiustamen-

Dunque, che dire. Più che di due anime forse

sarebbe corretto parlare di un’anima sola, ali-

mentata da un desiderio costante e da una

chiara e decisa volontà di lottare per l’abbatti-

mento delle barriere culturali e per il riconosci-

mento delle diversità come patrimonio sociale.

Vivere in prima persona la disabilità:

quali le implicazioni (positive e negative)

per chi, come lei, è direttamente coinvol-

ta a livello istituzionale in battaglie per

l’abbattimento delle barriere culturali e

per il riconoscimento delle diversità?

Vivere in prima persona la disabilità significa

saperla ascoltare, avere una capacità di com-

prendere e capire il disagio meglio di chi non lo

sperimenta ogni giorno sulla propria pelle.

Questo ritengo sia una sorta di privilegio che

mi è concesso.

Viceversa, essere disabile significa anche esse-

re percepita come “quella che si occupa di han-

dicap”. Ileana Argentin per il Partito Democra-

tico, cui appartengo, e per la Camera dei Depu-

tati è l’Onorevole che si occupa della disabilità,

pur avendo una formazione in scienze politiche

e giuridiche, e nonostante sia pronta a battermi

per rivendicare diritti anche in ambiti diversi

dalla disabilità. Lo svantaggio principale, dun-

que, direi è quello, paradossalmente, di non

sentirsi ma, al contrario, essere percepiti dagli

altri come persone ‘limitate’.

Quali oggi gli obiettivi principali di que-

ste sue battaglie? Quali le principali bar-
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te. Per far capire agli altri che la vita è bella e

vale la pena di viverla; per mettere nero su

bianco che i nostri limiti non sono sempre limi-

ti e che, spesso, sono gli altri a vederli più di

quanto siamo noi a sentirli.

L’empowerment del paziente e la sua

partecipazione attiva alle scelte di politi-

ca sanitaria sono temi di grande attua-

lità. Qual è il suo punto di vista?

Parliamo di pazienti e parliamo di persone disa-

bili. È importante differenziare la malattia dallo

status di disabilità. La disabilità è uno status di

vita: tu sei una minoranza. La patologia è inve-

ce qualcosa che ‘sanitarizza’ il tuo stato di vita.

Due condizioni diverse per le implicazioni di

cura e di assistenza ma analoghe nella neces-

sità di rivendicare e difendere diritti. Sono con-

vinta che sia il paziente che la persona disabile

debbano essere protagonisti delle scelte che ri-

guardano la propria salute e il proprio benesse-

re. Tuttavia, sono altrettanto convinta che non

si debbano esasperare gli aspetti medicoscien-

tifici e più in generale tecnici. È giusto essere

informati e consapevoli, non subire passiva-

mente ma far sentire nei modi e nei tempi giu-

sti la propria voce. 

Oggi il paziente è pronto a parlare e, so-

prattutto, è in grado di farsi ascoltare

dalle Istituzioni? 

Il paziente è pronto a parlare, sa bene cosa

vuole dire ma sicuramente deve affinare le pro-

prie capacità di comunicazione con un mondo

istituzionale che, invece, è ancora incapace di

ascoltare e che, se adeguatamente stimolato e

provocato, potrà finalmente “scendere da ca-

vallo”.  n ML
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